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Legge di Bilancio 2020

• Art. 6 – Riduzione tariffe Inail e disposizioni in materia di esonero contributivo

- E’ prevista l’applicazione delle tariffe INAIL ridotte anche per l’anno 2022, 
evitando così l’aumento dei premi assicurativi per tale anno.

- E’ prolungata fino al 31.12.2020 l’estensione dell’esonero contributivo previsto 
dalla legge di bilancio 2018 in favore degli under 35 (e pertanto viene abrogata la 
corrispondente disposizione di cui all’art. 1-bis del Decreto Dignità 87/2018). 

Viene, dunque, confermata l’estensione dei benefici di esonero contributivo in 
relazione agli assunti con età superiore a 30 anni ed inferiore a 35 anni anche negli 
anni 2019 e 2020.

3



Legge di Bilancio 2020

• Art. 23 – Credito d’imposta per la formazione 4.0

- Viene prorogata per l’anno 2020 la disciplina del credito d’imposta per la 
formazione 4.0 di cui alla legge di bilancio 2018.

- Il credito per le spese di formazione sostenute è attribuito alle piccole imprese 
nella misura del 50%; alle medie imprese nella misura del 40% e nel limite massimo 
annuo di 300.000 euro;  alle grandi imprese nella misura del 30% e nel limite 
annuo di 200.000 euro.
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Legge di Bilancio 2020

• Art. 56  - Disposizioni in materia di Ape Sociale

La disposizione è diretta ad estendere l’accesso alla c.d. APE Sociale anche per 
coloro che maturano i relativi requisiti  nell’anno 2020. Viene quindi incrementata 
la relativa autorizzazione di spesa.

Art. 57 – Opzione donna

La disposizione è diretta a estendere anche alle lavoratrici che maturano nel 2019 i 
requisiti di 58 anni di età e di 35 anni di contributi (59 anni se lavoratrici autonome) 
l’accesso al pensionamento anticipato previsto dalla legge n. 243/2004 (articolo 1, 
comma 9) solo in via sperimentale fino al 2015.
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Legge di Bilancio 2020

• Art. 78 - Fringe benefit auto aziendali

La norma prevede che, ai fini della determinazione del fringe benefit delle auto 
concesse in uso promiscuo ai dipendenti, la percentuale del 30 per cento 
dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri 
calcolato sulla base delle tabelle ACI continui ad applicarsi per i veicoli a trazione 
elettrica e ibrida e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti 
alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio. 

Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è quindi elevata al 60 per cento in caso 
di emissioni di biossido di carbonio fino a grammi 160 per chilometro e al 100 per 
cento in caso di emissioni.
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Legge di Bilancio 2020

• Art. 83 – Buoni pasto mense aziendali

La norma riscrive la lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR al fine di modificare 
l’importo complessivo giornaliero delle prestazioni sostitutive del vitto (buoni pasto) che 
non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. In particolare, riduce da 5,29 euro 
a 4 euro l’importo dei buoni pasto cartacei e, contestualmente, innalza da 7 a 8 euro 
quello dei buoni pasto resi in forma elettronica.  

Resta ferma l’attuale disciplina prevista per la somministrazione di vitto da parte del datore 
di lavoro direttamente o attraverso mense (per la quale è prevista l’integrale esclusione dal 
reddito di lavoro dipendente) nonché quella prevista per le indennità sostitutive 
corrisposte ai lavoratori dei settori specificamente indicati nella norma, i quali non 
avrebbero la possibilità di utilizzare il buono pasto (per le quali la non concorrenza alla 
formazione del reddito di lavoro dipendente è confermata nell’importo massimo 
giornaliero di 5,29 euro).
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Perché ricorrere all’esternalizzazione

➢ Ridurre i costi

➢ Aumentare la qualità

➢Aumento della produttività per la possibilità di concentrarsi sulle attività 
aziendali più importanti e centrali

➢ridurre il risk management
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CCNL Lavanderia industriale

- Prelievo (anche con guardaroba)
- Cernita 
- Lavaggio (anche presso 

committente)
- Sterilizzazione (strumentario e TTR)
- Riconfezionamento
- Consegna
- Tintoria (carattere marginale)
- Lavanolo (anche con guardaroba)
- Manutenzione

Cambio 
CCNL

LAVAVANDERIE  
INDUSTRIA

LAVAVANDERIE
ARTIGANE

COOP.
SOCIALI

ABB. E 
MODA

Multis
ervizi

C2 - 28.239 - 43% - 25% - 21% - 15%

B2 - 22.572 - 24% - 25% - 4% - 2%

A3 - 21.220 -18% -23% - 0,5% - 19%

A2- 20.189 - 16% - 24% - 27% - 12%

A1 - 17.348 -10% - 11% - 8 % - 10%

COMPARAZIONE TABELLE RETRIBUTIVE

-Disdire attuale CCNL
-Iscriversi ad un diversa 
Associazione di Categoria
-Comunicare ai lavoratori 
il nuovo CCNL

MODALITA’SOCIETA’

NEWCO Nuovo progetto con ampliamento attività con 
diversi servizi oltre lavanderia industriale

Sparazione ramo ed 
incorporazione 
nella newco che 
adotta un nuovo e 
diverso CCNL

Esternalizzare per scelta cambio CCNL
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Contratti di appalto

Nozione
• Art. 1655 c.c. - appalto 

«L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso
un corrispettivo in danaro».

• Art. 1656 c.c. - Subappalto 

«L'appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell'opera o del servizio, se non è 
stato autorizzato dal committente». 
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Contratti di appalto

Elementi di genuinità dell’appalto
1. l'organizzazione preesistente dei fattori produttivi

2. l'assunzione del rischio economico 

3. un ampio margine di autonomia dell'appaltatore rispetto al committente

4. l'organizzazione materiale dei fattori produttivi da parte dell'appaltatore deve 
sottrarsi all'ingerenza del committente, fermo restando che questo ha il diritto 
di verificare e controllare che l'esecuzione dell'opera proceda a regola d'arte.
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Contratti di appalto

Differenza dalla somministrazione
• Nozione - Art. 29 D.Lgs. n. 276/2003

«Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto,
stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla
somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte
dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del
servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei
confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa».
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Le conseguenze della violazione della distinzione

• Art. 29, co. 3  D.Lgs. n. 276/2003

«3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto 
dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a 
norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al 
soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro 
alle dipendenze di quest'ultimo.»
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CRITERI DISTINTIVI

➢ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI 

➢ESERCIZIO DEL POTERE DIRETTIVO E ORGANIZZATIVO

➢RISCHIO D’IMPRESA



Contratti di appalto

Giurisprudenza – organizzazione autonoma e assunzione del rischio d’impresa
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile  Ordinanza 14 agosto 2019, n. 21413
Il caso 
Appalto per attività di vendita, informazione, call center da svolgere presso Ufficio Relazioni con il 
Pubblico dell’appaltante, con strumenti e macchine forniti da esso.
Viene contestato che l’appaltatore fosse chiamato a svolgere solo compiti amministrativi (gestione 
buste paga) e che fosse assente l'organizzazione autonoma e l'assunzione del rischio d’impresa.

La decisione
- Il rischio d’impresa era presente in quanto:
A) il compenso per l'appaltatore «non era sempre e comunque dovuto in virtu' della fornitura di 

personale per l'espletamento del servizio", ma era "condizionato alla ottimale esecuzione del 
contratto rimessa alla verifica e controllo della committente"  

B) Sussisteva il rischio del mancato rinnovo dell'appalto 
C) I ricavi erano minati dalle conseguenze di un eventuale inadempimento del personale (ad 

esempio causa malattia) o cattiva esecuzione dell’attività appaltata.
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Contratti di appalto

Giurisprudenza – organizzazione autonoma e assunzione del rischio di 
impresa
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile  Ordinanza 14 agosto 2019, n. 21413

La decisione

- Sull’organizzazione del lavoro 

A) «Nell’appalto "labour intensive", gli strumenti e le macchine forniti 
dall'appaltante non sono elementi di per se' decisivi per la qualificazione del 
rapporto lavorativo in termini di appalto o interposizione fittizia di 
manodopera, ben potendo l'appaltatore "mettere a disposizione la sua 
professionalità a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature".

B) L’appaltatore «aveva organizzato la prestazione lavorativa in funzione del 
risultato previsto nel contratto di appalto, provvedendo anche alla 
formazione dei lavoratori».
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Contratti di appalto

Giurisprudenza – organizzazione autonoma e assunzione del rischio d’impresa
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile  Ordinanza 2 luglio 2019, n. 17706
Il caso  
Appalto per attività di call center dove il personale dell’appaltatore doveva rispondere solo alle chiamate 
oltre l’orario di lavoro del personale dell’appaltante o in caso di sovraccarico di attività che non 
consentiva a questi di rispondere a tutte le chiamate. Viene contestata l’assenza di organizzazione 
autonoma e di rischio d’impresa.

La decisione
- Sull’organizzazione autonoma:
A) Dalle prove raccolte è emerso che i dipendenti dell’appaltatore fossero pienamente inseriti, 

logisticamente e funzionalmente, nell'organizzazione dell’appaltante per il funzionamento del call 
center, senza che risultasse in capo all’appaltatore alcun potere organizzativo e direttivo sui propri 
dipendenti e neanche un reale rischio d’impresa, poiché previsto un corrispettivo fisso parametrato 
ad un certo numero di telefonate e quindi sempre a copertura delle spese sostenute 
dall’appaltatore;  

B) era documentalmente dimostrata «il controllo costante» sul contenuto dell'attività svolta da parte 
dell’appaltante (anche tramite le cd. chiamate civetta).
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Contratti di appalto

Giurisprudenza – organizzazione autonoma e assunzione del rischio di impresa

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile  Ordinanza 2 luglio 2019, n. 17706
La decisione

- Sul rischio d’impresa : «una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e 
direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi 
questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione dell'appalto»

Il principio

- Si configura intermediazione illecita «ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del 
committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i 
soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, 
assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della 
prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo» (principio espresso in senso 
conforme in  Cass. 7898 del 2011;Cass. n. 27213 del 2018; n. 27105 del 2018; n. 10057 del 2016; n. 
7820 del 2013)
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Qualificazione del rapporto con figure tipiche

• VENDITA O FORNITURA

• TRASPORTO

• CONTRATTO D’OPERA

• CONTRATTO DI PUBBLICITA’

• MERCHANDISING

• ESTERNALIZZAZIONE CON PIATTAFORMA DIGITALE

• SUBFORNITURA



Differenza fra vendita e contratti di appalto

Tribunale Milano 27.10.2009

• Contratto avente ad oggetto delle apparecchiature, fornitura in opera e 
l’assistenza tecnica delle stesse: è riconducibile ad un contratto di appalto, non di 
vendita.

• Motivo: risulta prevalente l’obbligazione di “facere” rispetto a quella di «dare»
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Differenza fra Appalto e Trasporto

Prassi ministeriale - Ministero del Lavoro Circolare 17/2012 
Differenza fra appalto e trasporto
• «la durata e costanza nel tempo delle prestazioni dedotte in contratto le quali, non esaurendosi in 

sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto, vanno ad integrare un risultato complessivo 
rispondente alle esigenze del committente, per il quale è stato sostenuto che debbano trovare 
applicazione le disposizioni che disciplinano il contratto di appaltò, tra cui anche la disposizione 
della responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2 cit. Tale assunto è stato confermato dalla 
giurisprudenza, tenuto conto del fatto che la suddetta ricostruzione sarebbe "oltremodo coerente 
con quella unitaria ricostruzione della vicenda contrattuale (...) per cui non è scindibile (...) il 
singolo episodio di trasporto, ma è necessario mantenere una visione unitaria e globale del 
rapporto contrattuale" (in tal senso Corte App. Torino 3 luglio 1991; cfr. altresì Corte 
Costituzionale 5.11.1996, n. 386). Pertanto, qualora si riscontri, alla luce delle considerazioni 
sopra menzionate, che la prestazione dedotta nel contratto di trasporto, a prescindere dal nomen
iuris utilizzato, è consistita in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato 
complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche oltre il tempo strettamente 
necessario per il trasporto, al fine di rispondere ad una serie di necessità del committente, 
eventualmente attraverso la predisposizione preventiva - da parte del trasportatore - di una 
organizzazione idonea, gli ispettori potranno ritenere applicabile la disciplina del contratto di 
appalto e, per l'effetto, la norma di tutela di cui all'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003.»

23



Differenza fra appalto e contrattato d’opera

• Il contratto d’opera, si realizza – a differenza dell’appalto - quando il servizio è 
reso da una persona (fisica) mediante il suo apporto prevalentemente personale. 
Egli può avvalersi anche di collaboratori (dipendenti o autonomi) purché 
l’apporto materiale e intellettuale di questi ultimi non sia superiore rispetto al 
titolare dell’opera.

• La distinzione dipende dall’organizzazione dell’impresa (Cass. 02.09.2010 n. 
19014)



PUBBLICITA’

Cass., sez. II, 26-01-2004, n. 1327

• Il contratto avente ad oggetto lo svolgimento di attività pubblicitaria è riconducibile alla 
figura dell’appalto di servizi

Tribunale Perugia, 16/07/1996 

• Posto che il contratto di agenzia pubblicitaria configura un appalto di servizi, con 
obbligazione di risultato, è inadempiente l'agenzia che non appresti un'attività idonea al 
raggiungimento del c.d. ritorno pubblicitario, e la quantificazione del danno in via 
equitativa deve tener conto delle spese sostenute dall'utente verso i mezzi, con la 
riduzione conseguente all'aver usufruito dell'emissione del messaggio pubblicitario. 



PUBBLICITA’

Tribunale Roma, 12/04/2005

• contratto con il quale il professionista assume l'obbligo, verso un corrispettivo in 
denaro (calcolato a provvigione) e senza limiti territoriali, di promuovere 
l'immagine, il nome e l'attività professionale di un attore (prestazione 
sostanzialmente pubblicitaria), di selezionare le offerte di lavoro più meritevoli 
da sottoporre al vaglio dell'artista nonché di fornire allo stesso consulenza ed 
assistenza sulla situazione lavorativa del mondo dello spettacolo e durante le 
trattative contrattuali (prestazione d'opera intellettuale), costituisce un negozio 
atipico rientrante nel "genus" del contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c. 



Tribunale Padova, sentenza 16 luglio 2019, n. 550
******* ha riconosciuto che i lavoratori svolgevano l’attività di picker, che operavano
mediante lettori ottici su cui compariva l’ordine da effettuare, prelevando poi il
materiale dai camion e trasportandoli alla destinazione prevista mediante transpallet
elettrici; ha allegato che la voce che indicava ai lavoratori lo scaffale ove riporre la
merce tramite il sistema Voice era una voce preregistrata;
che il contratto di appalto con **************era

Pag. 13 dispensa

Contratti di appalto

La eterodeterminazione in appalto con i nuovi strumenti
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Tribunale Padova, sentenza 16 luglio 2019, n. 550
Un concetto di subordinazione che si imperni sulla nozione di eterodirezione del
lavoro deve inevitabilmente tenere conto dell’evoluzione tecnologica, che ha reso in
molti settori obsoleta la relazione da superiore a subordinato, rimettendo alle
macchine di guidare il processo produttivo.
Ciò a maggior ragione nei settori definiti «labour intensive», dove i soggetti
appaltatori non dispongono di propri beni strumentali, o ne dispongono in una
misura irrilevante, …

Pag. 14 dispensa

La eterodeterminazione in appalto con i nuovi strumenti

Contratti di appalto
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Tribunale Padova, sentenza 16 luglio 2019, n. 550

Si può dire anzi che il fatto ********* si sia posta nella condizione di trattare dati di lavoratori di
imprese terze, tramite strumenti potenzialmente idonei al controllo a distanza dei lavoratori,
costituisce argomento ulteriore per ritenere che ******** abbia esercitato i poteri propri del
datore di lavoro.
In effetti, il governo complessivo dell’attività aziendale e la direzione del lavoro dei singoli
addetti possono essere intesi come una relazione informatizzata con l’apparente committente,
lasciando all’apparente datore di lavoro una funzione residuale di controllo e di intervento
paradisciplinare, più o meno sollecitato.
Ne consegue che ******* deve ritenersi mera interposta in rapporti di lavoro facenti capo ad
****** e che i ricorrenti devono essere considerati dipendenti di quest’ultima, da inquadrarsi
secondo il livello loro spettante sulla base del CCNL da quest’ultima applicato.

Pag. 14 dispensa

La eterodeterminazione in appalto con i nuovi strumenti

Contratti di appalto



Esternalizzazione con la costituzione di una piattaforma 
digitale - consegne

• art. 1 D.L. 101/2019 – introduce art. 47 bis D.Lgs. 81/2015

Art. 2 

Collaborazioni organizzate dal committente 

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro 
subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di 
lavoro esclusivamente prevalentemente personali, continuative e le cui modalita'
di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e 
al luogo di lavoro.
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Il contatto di subfornitura

• Il contratto di subfornitura (legge n. 192/1998 e successive modifiche) si realizza 
quando “un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa 
committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla 
committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi 
destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito 
dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, 
in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o 
prototipi forniti dall'impresa committente”.



Il contatto di subfornitura

• Contratto: redatto in forma scritta a pena di nullità

• Oggetto: l’impresa committente affida parte dei lavori ad altra impresa, ove 
quest’ultima abbia assunto l’obbligo di realizzare i lavori sulla base del progetto 
esecutivo fornito dalla committente e con le caratteristiche tecniche 
specificamente individuate dalla medesima (Tribunale di L’Aquila, 13-12-2002).

• Caratteristiche: posizione di «dipendenza tecnologica» dell’impresa esecutrice 
rispetto al committente



Consulta: solidarietà del committente anche 
in caso di subfornitura

Con sentenza n 254 del 6 dicembre 2017, la Corte Costituzionale ha fornito
una lettura orientata al comma 2 dell’art. 29 del decreto legislativo n.
276/2003.
La Consulta ha affermato che la responsabilità solidale del committente per
retribuzioni e contribuzioni si applica non soltanto negli appalti e nei
subappalti come afferma la norma, ma anche nei confronti dei dipendenti
delle aziende che operano con un contratto di subfornitura ex lege n.
192/1998.

Pag. 33 dispensa



INL, circolare 29.3.2018 n.6

In ragione di ciò l’art. 29 va interpretato nel senso che “il committente è obbligato in
solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed
assicurativi dei dipendenti di questi”, a nulla rilevando, nell’economia dell’argomentare
della Corte, che il contratto di subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o
piuttosto tipo negoziale autonomo. Diversamente, per la Corte appare più rilevante
constatare, alla luce del precetto costituzionale dell’art. 3, che nell’ambito del contratto
di subfornitura le esigenze di tutela dei lavoratori impiegati sarebbero ancora più
pregnanti che non nel caso di un contratto di appalto, stante la “strutturale debolezza”
del datore di lavoro/subfornitore.

Pag. 33 dispensa



INL, circolare 29/03/2018 n.6

Il principio tracciato dalla Corte sembra pertanto rispondere anche alle
esigenze di tutela già emerse nell’ambito, ad esempio, dei rapporti tra
consorzio e società consorziate perché anche in tal caso, viene in rilievo
l’esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una “dissociazione” tra
datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa.

Pag. 34 dispensa



Certificazione appalto

• Art. 84 D.Lgs. n. 276/2003

«Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in 
sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi 
di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione 
concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al 
Titolo III del presente decreto legislativo».

Art. 75  D.Lgs. n. 276/2003 – Finalità 

«Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la 
certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una 
prestazione di lavoro (…)».
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Contratto d’appalto e incentivi

• Incentivo occupazione sud

«L’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo 
preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva…si citano, 
ad esempio, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, 
in forza delle quali l’azienda che subentra ad un’altra è obbligata ad assumere i 
dipendenti della precedente azienda (cfr., al riguardo, contratto collettivo 
multiservizi» (Circolare INPS 102/2019)
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Contratto d’appalto e incentivi

• Esonero contributivo 2018

«l’esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie, 
effettuate ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 68/1999, di lavoratori disabili. 
Analoga conclusione deve ritenersi, altresì, valida per gli obblighi di assunzione 
previsti dalla contrattazione collettiva, tra i quali si citano, ad esempio, le 
disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che 
subentra ad un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti 
della precedente azienda» (Circolare INPS 40/2018)
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Appalto e trasferimento d’azienda

• Art. 29, co. 3  D.Lgs. n. 276/2003 – appalto e trasferimento d’azienda

«3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di
nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto
d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una
specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte
d'azienda.».
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Appalto e trasferimento d’azienda

• La Corte di giustizia (C17299)  ha stabilito che non c’è discontinuità se si 
verificano la riassunzione della maggioranza dei lavoratori, il trasferimento della 
clientela, l’attività esercitata è analoga prima e dopo il cambio appalto e non c’è 
una interruzione delle attività svolte

• In ogni caso, l’impiego di beni strumentali propri del subentrante nel nuovo 
appalto e una diversa organizzazione del lavoro, a parità di servizio, possono 
essere elementi utili a creare una discontinuità di rapporto

• Tutte le volte in cui non è possibile definire una condizione di discontinuità si 
applicano ai lavoratori le tutele dell’articolo 2112 del Codice civile, con tutti gli 
elementi e le criticità proprie di questa norma.
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CLAUSOLA SOCIALE

SI

VECCHIO 
APPALTATORE

TUTELE ART. 2112 
C.C.

PROCEDURA 
SINDACALE ART. 
47 L. N. 428/90  

>15 DIPENDENTI

REGOLARE PROVV. FINANZ. 
PER RESIDUI DI FERIE PERM. 

TFR MENS. AGG.

PROCEDURA 
AZIENDALE ≤15 

DIPENDENTI

REGOLARE PROVVISTA 
FINANZIARIA PER 
RESIDUI DI FERIE, 

PERMESSI,TFR, 
MENSILITA’ AGGIUNTIVE

NUOVO 
APPALTATORE

DISCONTINUITA’

TUTELE 
CAMBIO APPALTO

OBBLIGO 
LICENZIAMENTO 

+ 
ASSUNZIONE

CONTINUITA’

TUTELE 
ART. 2112 C.C.

PROCEDURA 
SINDACALE ART. 
47 L. N. 428/90  

>15 DIPENDENTI

REGOLARE PROVV.ISTA 
FINANZ.IARIA PER RESIDUI DI 

FERIE ,PERM.ESSI,TFR 
,MENS.ILITA’ AGG.IUNTIVE

PROCEDURA 
AZIENDALE ≤15 

DIPENDENTI

REGOLARE PROVV.ISTA 
FINANZ.IARIA PER 
RESIDUI DI FERIE, 

PERMESSI,TFR, 
MENSILITA’ AGG.UNTIVE

NO

TUTELE 
CAMBIO 
APPALTO

LICENZIAMENTO

≥ 5 DIPENDENTI 
APPLICAZIONE    L. 

N. 223/91

< 5 DIPENDENTI 
LICENZIAMENTO 

INDIVIDUALE 
PLURIMO

LICENZIAMENTO 
+ 

ASSUNZIONE

CAMBIO APPALTO
Nuove regole  



Appalto e trasferimento d’azienda

• Casi particolari

Clausola sociale presente nel ccnl dell’uscente ma non del subentrante

• Tenuto conto che le clausole sociali tutelano il personale in forza e prevedono 
obblighi informativi comunque rivolti ad uscente e subentrante si ritiene che si 
debba seguire la procedura del ccnl che la prevede 

• Al successivo cambio appalto essa non sarà più applicabile perché non presente 
nel ccnl del subentrante.
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JOBS ACT E CAMBIO D’APPALTO

➢ ticket di licenziamento: la Legge di Bilancio 2017, ha reso strutturale e non più
temporaneo l’esonero dal versamento del ticket previsto dalla L. 92/2012 a
carico del datore di lavoro in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza dei
cambi di appalto, con conseguente riassunzione da parte del nuovo soggetto
appaltatore;

➢Art. 7 D.Lgs 23/2015 computo dell'anzianità negli appalti: Ai fini del calcolo
delle indennità e dell'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e
all'articolo 6, l'anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze
dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi conto di tutto il
periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata
(criterio dichiarato illegittimo dalla Corte Cost. 194/2018).

Pag. 39 dispensa



Trasferimento d’azienda

Cessione ramo d’azienda - 2112 codice civile
• In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore 

conserva tutti i diritti che ne derivano 
• Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al 

tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura 
civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal 
rapporto di lavoro.

• Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti 
collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro 
scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del 
cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del 
medesimo livello.

• Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di 
licenziamenti , il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il 
lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi 
al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo, 
primo comma .
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Trasferimento d’azienda

Nozione di ramo
• deve intendersi “…ramo d'azienda, come tale suscettibile di autonomo trasferimento 

riconducibile alla disciplina dettata per la cessione d'azienda, ogni entità economica organizzata 
in maniera sua identità… tale trasferimento deve consentire l'esercizio di una attivita' economica 
finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo, il cui accertamento presuppone la 
valutazione complessiva di una pluralita' di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in 
relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trapasso di elementi materiali o 
immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del 
personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonche' del 
grado di analogia tra le attivita' esercitate prima e dopo la cessione, in cio' differenziandosi dalla 
cessione del contratto ex articolo 1406 cod. civ., che attiene alla vicenda circolatoria del solo 
contratto, comportando la sola sostituzione di uno sei soggetti contraenti e necessitando, per la 
sua efficacia, del consenso del lavoratore ceduto.” (cfr. ex multis Cass., Sez. Lav. 10 settembre 
2013, n. 20728; in senso conforme Tribunale Milano, Sezione L civile Sentenza 27 gennaio 2014, 
n. 153; Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 4 dicembre 2012, n. 21711; Cass. 17 
marzo 2009 n. 6452). 
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Trasferimento d’azienda

Nozione di ramo
• non rappresenta un ramo d’azienda, oggetto di legittima cessione, un segmento organizzativo 

privo di autonomia risolventesi in un’entità costituita ad hoc con consistenza minima di beni 
strumentali nel quale sia stato fatto confluire personale eterogeneo, senza alcuna 
specializzazione e coordinamento (cfr. Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 16 aprile 
2014, n. 8902) 

• una cessione avente ad oggetto personale non omogeneo, che nonostante il trasferimento 
veniva ancora diretto dal cedente (che organizzava anche corsi di formazione per il personale 
ceduto), “…è esclusa la ravvisabilità di un ramo d'azienda, oggetto di cessione ai sensi dell'art. 
2112 c.c., in un servizio consistente nella gestione e manutenzione di strutture informatiche, privo 
di struttura aziendale autonoma e preesistente, non identificabile sulla base di interessi del 
cessionario successivi alla cessione, e anzi esclusa dai criteri di designazione dei lavoratori 
trasferiti, provvisti di competenze professionali non omogenee, e comunque ancora interagenti 
con operatori dell'impresa cedente…” (cfr. Cass. Sez. Lav., 09-05-2014 n. 10128 cfr. ex multis Cass., 
Sez. Lav. 10 settembre 2013, n. 20728; in senso conforme Tribunale Milano, Sezione L civile 
Sentenza 27 gennaio 2014, n. 153; Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 4 
dicembre 2012, n. 21711; Cass. 17 marzo 2009 n. 6452). 
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Trasferimento d’azienda

Nozione di ramo
• “allorché oggetto della cessione del ramo d'azienda sia un'articolazione 

aziendale incapace di presentarsi sul mercato in modo autosufficiente, la 
cessione, risolvendosi nel trasferimento di una pluralità di contratti di lavoro 
subordinato, costituisce un'illegittima forma di espulsione di quote di personale.” 
(cfr. Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2013, n. 24262) 
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Trasferimento d’azienda

Accordo liberatorio 
• “risulta ostativa alle pretese rivendicate dai lavoratori nel presente giudizio la 

sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale, che presenta, a norma 
dell'articolo 2113 c.c., caratteri di sostanziale inoppugnabilita'", avendo, i lavoratori, 
percepito, a fronte della rinuncia a qualsiasi pretesa collegata al pregresso rapporto di 
lavoro, una somma corrispondente a 19 mensilita' di retribuzione, oltre una ulteriore 
somma netta a titolo di transazione novativa, ed aggiungendo che "In forza di tale 
transazione, dunque, i lavoratori non hanno alcun titolo giuridico per far valere nei 
confronti della societa' cedente vizi quali quelli denunciati, attinenti a rapporti tra 
cedente e cessionario ed a comportamenti del cessionario, poiche' con la societa' cedente 
e' intervenuta una transazione e poiche' la societa' cessionaria non e' parte in causa nel 
presente giudizio".  (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 29 luglio 2019, 
n. 20418 cfr. Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2013, n. 24262) 
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Trasferimento d’azienda

La sostituzione dei ccnl
• «in tema di trasferimento di azienda, ai lavoratori che passano alle dipendenze 

dell'impresa cessionaria si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto 
di lavoro presso l'azienda cedente solamente nel caso in cui l'impresa cessionaria 
non applichi alcun contratto collettivo; in caso contrario, la contrattazione 
collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da 
quella applicata nell'impresa cessionaria anche se contenga condizioni 
peggiorative per i lavoratori rispetto alla prima” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 
04/02/2008, n. 2609; in senso conforme Cassazione civile, sez. lav., 29/09/2015, 
n. 19303; Cass. Civ., sez. LL, del 11/03/2010, n. 5882, Cass. Civ., sez. LL, del 
13/05/2011, n. 10614).
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Trasferimento d’azienda

La sostituzione dei ccnl
• Scatti: “il principio secondo cui nel trasferimento d'azienda il lavoratore conserva tutti i diritti 

maturati alla data della cessione non consente al medesimo dipendente di rivendicare - sulla base 
delle norme collettive in vigore presso il cessionario ed in modo retroattivo (ossia a far data 
dall'assunzione alle dipendenze dell'ente di provenienza) - un diritto a "scatti" retributivi non 
previsto dalla disciplina collettiva applicata dal cedente e pertanto estraneo al patrimonio 
giuridico dello stesso al momento del trasferimento.” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2013, 
n. 14208).

• emolumenti speciali per anzianità non previsti nel nuovo CCNL:”la previsione dell'emolumento, in 
quanto non ancora integrante un diritto quesito, entrato nel patrimonio del lavoratore, resta 
passibile di interventi esterni da parte della fonte negoziale, come avvenuto nel caso, ove, per 
effetto del trasferimento di ramo di azienda, trova applicazione la contrattazione collettiva 
proprio del cessionario che non prevedeva più il premio in questione”(cfr. Corte di Cassazione, 
Sezione L civile Sentenza 7 aprile 2015, n. 6943 ed in senso conforme  Cassazione, Sezione L 
civile,  Sentenza n. 16635 del 05 novembre 2003).
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Trasferimento d’azienda

La sostituzione dei ccnl
• Usi: “in caso di cessione d'azienda il dipendente perde il diritto al superminimo 

frutto di uso aziendale. L'uso nasce da un condotta spontanea del datore ed è 
solo fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore: agisce sui 
rapporti individuali come un contratto collettivo aziendale sostituendo alle 
clausole collettive in vigore quelle "interne" più favorevoli. Esso, però, non incide 
direttamente sul contratto individuale ma resta una fonte eteronoma come ogni 
contratto collettivo. E dunque non sopravvive ex art. 2077 c.c. al trasferimento 
dell'azienda, con cui la contrattazione collettiva nazionale e aziendale del 
cessionario si sostituisce del tutto a quella del cedente, anche se più sfavorevole.” 
(cfr. Cassazione civile, sez. lav., 17/03/2010, n. 6453).
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Ipotesi particolari

Distacco con accordo sindacale - Art. 8 DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148 

«3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il 
distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea».

Recente giurisprudenza- Tribunale di Roma, sez. Lav. Ord. n.  33061 del 29/03/2019

«Sostiene la difesa della ricorrente che nel caso in esame il distaccante non avesse alcun interesse a 
mantenere alla proprie dipendenze (continuando ad assolvere gli obblighi retributivi e contributivi) 
personale che però operava direttamente in favore della distaccataria. Il distacco in questione è stato 
però concordato con le OO.SS., ai sensi dell’art. 8, comma 3, L. 236/1993 (v. intestazione di tutti i 
verbali) e quindi “al fine di evitare .. riduzioni di personale”. Trattasi quindi di un’ipotesi specifica di 
distacco, in cui c’è in sostanza una presunzione assoluta circa l’esistenza dell’interesse al distacco, in 
sostanza disposto per fini solidaristici, al fine di evitare la risoluzione dei rapporti di lavoro. »
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Responsabilità solidale ed altre fattispecie

• Art. 29, co. 2  D. Lgs. n. 276/2003 – responsabilità solidale

«In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di
lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi
assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto,
restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il
responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento e'
tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole
generali».
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Responsabilità solidale ed altre fattispecie

Giurisprudenza  ferie non godute
• Non rientra nella responsabilità solidale "l'indennità sostitutiva delle ferie non

fruite, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in
quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene
determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di
meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua
connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività
lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto
essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass.
11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non
addirittura risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio
2008, n. 18707)" (cfr. Cass. 19 maggio 2016, n. 10354)»
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Responsabilità solidale ed altre fattispecie

Giurisprudenza  ROL
• rientrano nella responsabilità solidale i ROL « ha invece natura retributiva, per la 

sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa nella flessibilità della 
sua modulazione, sicché essa rientra a pieno titolo tra i trattamenti retributivi 
che il committente è tenuto a garantire»(così Cass. 19 maggio 2016, n. 10354, 
cit., nonché Cass. 23 ottobre 2014, n. 22546; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707).
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INPS, circolare 106/2012

Il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione
dell’appalto (ovvero, in presenza di subappaltatori, dopo due anni
dalla cessazione del subappalto).

Sono tutelati tutti i lavoratori impiegati nell’appalto (anche in nero)



Clausole contratto di appalto per contenere la responsabilità

• Clausole contratto di appalto

«.3. Prima di procedere ai pagamenti previsti il Committente potrà richiedere 
all’Appaltatore/ subappaltatore consegna di copia della documentazione, 
disponibile nei tempi previsti dalle normali regole amministrative, attestante 
l’esatta esecuzione degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi a suo 
carico, nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori, dell’erario e degli enti 
previdenziali ed assicurativi. Qualora la documentazione non venisse consegnata o 
non risultasse in regola, la Committente potrà sospendere il pagamento del 
corrispettivo fino alla consegna della predetta documentazione da parte 
dell’Appaltatore e fino alla regolarizzazione delle eventuali inosservanze e 
l’appaltatore riconosce, in tali circostanze, come non esigibile il credito maturato.»
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DA DOVE SIAMO PARTITI… DL 223/2006 ART. 35 ABROGATO

• 28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del 
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei 
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.

• 29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa 
documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al 
comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la 
fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. 
L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte 
del subappaltatore della predetta documentazione.

• 30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono 
eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al 
subappaltatore.
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VIGENTE…… ART. 29 DLGS 276/2003

• 2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di 
lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli 
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, 
a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di 
trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi 
assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, 
restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il 
responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento 
e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi 
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato 
secondo le regole generali. 

61



AMBITO SOGGETTIVO

• In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17, 
comma 1, i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte 
dirette nello Stato
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AMBITO SOGGETTIVO

• «1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, 
comma 1, del Tuir le societa' e associazioni indicate 
nell'articolo 5 del predetto Tuir e le persone fisiche che 
esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 
51 del citato testo unico, o imprese agricole, le 
persone fisiche che esercitano arti e professioni 
nonche' il condominio quale sostituto d'imposta …….»
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AMBITO OGGETTIVO

D.L. 124/2019 - Art. 4 - Proposta emendativa n. 4.57. approvata

• ……che affidano il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo 
complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un’impresa tramite contratti di appalto…»

SI DEVE FARE RIFERIMENTO AL COMPLESSO DEGLI APPALTI ATTIVI TRA GLI STESSI 

ESEMPIO 1: APPALTO DI 3 ANNI, VALORE COMPLESSIVO 500.000 EURO

ESEMPIO 2: APPALTO DI 3 ANNI, VALORE ANNUALE DI 250.000 EURO (COMPLESSIVO 750.000 EURO).

ESEMPIO 3: APPALTO DI 3 ANNI, VALORE 150.000 EURO SU BASE ANNUA PER COMPLESSIVI 450.000 EURO

ESEMPIO 4: APPALTI A FORMAZIONE ECONOMICA PROGRESSIVA?
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AMBITO SOGGETTIVO

TESTO ORIGINARIO TESTO EMENDATO

…che affidano il compimento di un’opera o di un 
servizio a un’impresa sono tenuti al versamento 
delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato 
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 
del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute 
dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle 
imprese subappaltatrici, ai lavoratori 
direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera 
o del servizio. 

che affidano il compimento di un’opera o
più opere o di uno o più servizi di importo
complessivo annuo superiore ad euro
200.000 a un’impresa, tramite contratti di
appalto, subappalto, affidamento a soggetti
consorziati o rapporti negoziali comunque
denominati caratterizzati da prevalente utilizzo
di manodopera presso le sedi di attività
del committente con l’utilizzo di beni
strumentali di proprietà di quest’ultimo o
ad esso riconducibili in qualunque forma,
sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice
o affidataria e alle imprese subappaltatrici
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I contenuti della proposta emendativa

D.L. 124/2019 - Art. 4 - Proposta emendativa n. 4.57. approvata

➢ La nuova norma riguarda i seguenti rapporti contrattuali:

❑contratti di appalto;

❑subappalto;

❑affidamento a soggetti consorziati;

❑rapporti negoziali comunque denominati
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REQUISITI DELL’APPALTO

SERVIZIO OBBLIGO

LOGISTICA SI

PULIZIE NO

VIGILANZA SI (?)

ALLESTIMENTO SCAFFALI SI

MACELLERIA-PESCHERIA-PANETTERIA-PASTICCERIA SI 

FACCHINAGGIO IN GENERE SI
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• Prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
• con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo
• o ad esso riconducibili in qualunque forma (anche se in leasing o comodato

d’uso)



QUALI RITENUTE?

• «….sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese 
subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative 
al versamento delle ritenute di cui …..»

➢ Non esiste un termine entro cui richiedere gli F24 e non esiste un termine per la
consegna dei relativi documenti da parte dell’appaltatore e subappaltatore;

➢ Il termine dei 5 giorni vale solo per la documentazione indicata nel comma 2.
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QUALI RITENUTE?

• «……copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 
e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai 
lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle 
ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e 
dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di 
compensazione.»

➢ L’obbligo passa dall’operare le trattenute al rilascio su richiesta obbligatoria da
parte della committenza all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese
subappaltatrici, di copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle
ritenute.

➢ Gli F24 devo essere compilati per ciascun committente
➢ Tra committente e appaltatore potrebbero essere attivi più appalti.
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I codici tributo interessati….
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NORMA TIPOLOGIA CODICE TRIBUTO

articoli 23 e 24 del 
DPR n. 600 del 1973

- Redditi da lavoro 
dipendente

- Redditi assimilati al 
lavoro dipendente 

- 1001

Art. 50, comma 4, 
del DLGS 15 

dicembre 1997, n. 
446

- Addizionale 
regionale

- 3802

Art. 1, comma 5, del 
DLGS 28 settembre 

1998, n. 360

- Addizionale 
comunale

- 3847
- 3848



il CONTROLLO DEL COMMITTENTE?

2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo
degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla
scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1,

LA NORMA NON SEMBRA RICHIEDERE AL COMMITTENTE UN CONTROLLO
PUNTUALE DEI SINGOLI CODICI TRIBUTO, MA SOLO SULL’AMMONTARE
COMPLESSIVO
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La trasmissione dei documenti 

2. «………l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al 
committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

- le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo 

- ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, 
impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati 
dal committente, 

- con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione 
dell’opera o del servizio affidato, 

- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a «tale prestazione» 

- e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale 
lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal 
committente. 
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La trasmissione documentale 
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MESE DI GENNAIO 2020 – CONSEGNA 22-02-2020
NOME

COGNOME E 
CODICE 
FISCALE

ORE LAVORO 
APPALTO

RETRIBUZIONE
PER APPALTO

ORE 
COMPLESSIVE 

DEL MESE

RETRIBUZIONE 
COMPLESSIVA 

MESE

RITENUTE
MESE 

COMPLESSIVE

RITENUTE 
PROPORZIONALI 

PER APPALTO

MARIO ROSSI 20 200 160 1.600 325 160:325=20:X
(41 euro)

F24 PER OGNI COMMITTENTE

- Da valutare l’inserimento di ulteriori voci utili alla verifica di regolarità SU BASE CONTRATTUALE
- IL CRITERIO PROPORZIONALE FUNZIONA SOLO SE LA VERIFICA E’ EFFETTUATA COMPLESSIVAMENTE SU TUTTI GLI APPALTI



La trasmissione documentale 

Osservazioni critiche:

• IL CALENDARIO SFASATO?
• Malattia, ferie, permessi rientrano nella retribuzione corrisposta per le ore prestate  e collegata all’opera o 

al servizio?
• Non è chiaro come si possa operare la frammentazione dell’IRPEF fra i vari appalti.
• Le detrazioni ed i conguagli possono determinare un ulteriore effetto distorsivo del valore di trattenuta
• L’IRPEF è un tributo a formazione progressiva e ciò vuol dire che il valore per il singolo lavoratore è

difficilmente verificabile per la fluttuazione in aumento del reddito

• Mensilità aggiuntive: le relative ritenute dovranno essere suddivise con lo stesso criterio con cui dovranno
essere suddivise le ritenute del mese fiscale di riferimento?

• Come trattare e comunicare le ritenute su somme erogate nel mese successivo quello di licenziamento per
la liquidazione dei ratei residui (ferie, tredicesima, ecc.) dove non ci sono ore riferite ad alcun appalto?

• Ritenute operate su somme erogate a titolo di TFR o arretrati di retribuzione: il valore erogato potrebbe
riferirsi a periodi di lavoro maturati dal dipendente e quindi anche presso altri appalti, le relative ritenute
sono soggette alla nuova disciplina?
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IL FORMATO DEI DOCUMENTI TRASMESSI

➢Nei nuovi contratti di appalto si potrà inserire specifica clausola che impone al
committente l’uso dei propri format di raccolta dati, pena la sospensione dei pagamenti
e/o eventuali sanzioni e/o condizione per la procedibilità di azioni di recupero per
corrispettivi non pagati.

Ad esempio : 
«le parti convengono che per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 17bis comma 2, TUIR 
l’appaltatore trasmetterà le ricevute di pagamento esclusivamente nei seguenti formati:_____. 
L’appaltatore, inoltre, s’impegna a formare l’elenco nominativo utilizzando la modulistica di cui 
all’allegato X del presente contratto entro il ______.
Il committente accetta che qualora la documentazione non risultasse conforme agli standard 
convenuti  la Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla consegna della 
predetta documentazione da parte dell’Appaltatore e fino alla regolarizzazione delle eventuali 
inosservanze e l’Appaltatore riconosce, in tali circostanze, come non esigibile il credito maturato».
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CHE TIPO DI CONTROLLO?

1. CHE LE RITENUTE DICHIARATE DALL’APPALTATORE O DEL SUBAPPALTATORE 
SIANO STATE EFFETTIVAMENTE VERSATE 

2. CHE L’APPALTATORE O IL SUBAPPALTATORE NON ABBIANO EFFETTUATO 
COMPENSAZIONI

3. NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE UN CONTROLLO SULLA CONGRUITA’ DELLE 
RITENUTE
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ULTERIORI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

77

4, co. 1, D.L. n. 124/2019 Proposta emendativa n. 4.57. approvata

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2:
- sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidatarie e 
- questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al 

committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al 
medesimo comma 2 ovvero 

- risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla 
documentazione trasmessa, 

- il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi 
maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore 
complessivo dell'opera o del servizio ovvero 

- per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla 
documentazione trasmessa, 

- dandone comunicazione entrò novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate 
territorialmente competente nei suoi confronti. 

- è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al 
soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato 
eseguito il versamento delle ritenute. 



L’attività di controllo del committente

Esempio di comunicazione verso Appaltatore/subappaltatore/affidatario servizi 

Oggetto: omessa trasmissione documentale
Spett.le Società,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17bis comma 3 TUIR si segnala che non si è ricevuta la 
documentazione di cui all’art. 17 bis co. 2  cit. norm..
Preghiamo, pertanto, di fornirci la documentazione omessa; si avverte che la scrivente 
società dovrà sospendere i pagamenti del corrispettivo convenuto nel contratto stipulato 
in data________, finché perdura l'inadempimento. 
Si comunica, infine, che non ricevendo riscontro entro la data del ____ trasmetteremo 
l’informativa prevista da legge alla competente sede dell’Agenzia delle Entrate.
Sicuri della collaborazione, porgiamo 
distinti saluti
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L’attività di controllo del committente

Esempio di comunicazione verso A.E.

Oggetto: comunicazione ai sensi dell’art. 17bis comma 3 TUIR, contratto ______

Con la presente la scrivente società , con sede in ______alla via______, p.i.________,

Premesso che 

- in data ____ si è stipulato con la _______ un contratto di ______ che si ritiene rientrante nel campo di
applicazione della disciplina in oggetto;

- In data___ si richiedeva la documentazione di cui all’art. 17 comma 2 TUIR senza ricever alcun riscontro;

- in data si è proceduto a sospendere il pagamento del corrispettivo maturato per il contratto stipulato.

Tanto premesso,

Si procede ai sensi e per gli effetti dell’art. 17bis, co. 3, TUIR, alla relativa informativa.

Si rimane a disposizione della Vs. spett.le amministrazione per ogni chiarimento o supporto documentale
dovesse occorrere.

Distinti saluti
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Sviluppi normativi a confronto
D.L. 124/2019 - Art. 4 – le sanzioni per il committente

80

Testo vigente art. 4, co. 1 , D.L. n. 124/2019 4, co. 1 , D.L. n. 124/2019 Proposta emendativa n. 4.57. approvata

8. I committenti sono responsabili per il 
tempestivo versamento delle ritenute 
effettuate dalle imprese appaltatrici e 
subappaltatrici entro il limite della somma 
dell'ammontare dei bonifici ricevuti entro il 
termine di cui al comma 3 e dei corrispettivi 
maturati a favore delle imprese appaltatrici o 
affidatarie e non corrisposti alla stessa data, 
nonche' integralmente nel caso in cui non 
abbiano tempestivamente comunicato 
all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi 
del conto corrente bancario o postale su cui 
effettuare i versamenti di cui al comma 3 o 
abbiano eseguito pagamenti alle imprese 
affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, 
inadempienti. 

4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti 
dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al 
pagamento di una somma pari alla sanzione 
irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o 
subappaltatrice per la corretta determinazione delle 
ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, 
nonché per il tempestivo versamento, senza 
possibilità di compensazione. 



La responsabilità del committente

Obblighi comma 1:

1. Acquisire le deleghe F24 dell’appalto relativo al personale dipendente e assimilato;

Obblighi comma 3:

1. Sospendere il pagamento se l’appaltatore o il sub non ha consegnato gli F24

2. Sospendere il pagamento se risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute 
fiscali 

3. Sospendere il pagamento se dal modello F24 risulti una compensazione

4. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 gg dell’avvenuta sospensione

La sospensione opera per il 20% del valore complessivo dell’appalto e comunque nella 
misura pari alle ritenute omesse
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La responsabilità del committente

La sanzione del committente :

• pagamento di una somma pari alla sanzione «irrogata» all'impresa appaltatrice o 
affidataria o subappaltatrice per l’infrazione

OMESSE RITENUTE 100.000

SANZIONE 20% OMESSE TRATTENUTE 20.000 (EVENTUALE)

SANZIONE 30% OMESSO VERSAMENTO 30.000 SANZIONE RIDOTTA 10% 

- per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta 
esecuzione delle stesse, 

- nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione 
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Sviluppi normativi a confronto
D.L. 124/2019 - Art. 4 – le imprese escluse dall’obbligo

83

Testo vigente art. 4, co. 12 , D.L. n. 124/2019 4, co. 5 , D.L. n. 124/2019 Proposta emendativa n. 4.57. approvata

12. Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici 
possono eseguire direttamente il versamento delle 
ritenute secondo le procedure previste dagli articoli 17 
e 18 comunicando al committente tale opzione entro la 
data di cui al comma 3 e allegando una certificazione 
dei requisiti di cui al presente comma, qualora 
nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della 
scadenza prevista dal comma 3: a) risultino in attivita'
da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel 
corso dei due anni precedenti complessivi versamenti 
registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 
euro 2 milioni; b) non abbiano iscrizioni a ruolo o 
accertamenti esecutivi affidati agli agenti della 
riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali 
per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali 
siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano 
stati accordati provvedimenti di sospensione. 

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le 
imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1, comunichino al 
committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del 
mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti: 

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi 
dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le 
dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti 
registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare 
dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito 
affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta 
regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi 
superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano 
ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le 
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di 
piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la 
certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese 
dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio. 



La condizioni di esclusione dall’obbligo

• Certificazione agenzia entrate in cui si attesti:

A. risultino in attività da almeno tre anni

B. siano in regola con gli obblighi dichiarativi 

C. abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le 
dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti 
registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento 
dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 
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La condizioni di esclusione dall’obbligo

• Certificazione Agenzia entrate in cui si attesti:

C. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito 
affidati agli agenti della riscossione relativi :

– alle imposte sui redditi

– all'imposta regionale sulle attività produttive

– alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i 
quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano 
in essere provvedimenti di sospensione.

– Le disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali 
non sia intervenuta decadenza.
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La condizioni di esclusione dall’obbligo

• mette a disposizione delle singole imprese mediante canali 
telematici la certificazione e l'autenticità della stessa e' riscontrabile dal 
committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione 
dall'Agenzia delle entrate. 

• Appaltatore, subappaltatore e affidatario servizi non possono autocertificare il 
possesso dell’attestazione.

86



Sviluppi normativi a confronto
D.L. 124/2019 - Art. 4 – l’esclusione della compensazione
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Testo vigente art. 4, co. 1 , D.L. n. 124/2019 4, co. 1 , D.L. n. 124/2019 Proposta emendativa n. 4.57. approvata

In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, 
comma 1, per le imprese appaltatrici o 
affidatarie e le imprese subappaltatrici di cui 
comma 1 del presente articolo, e' esclusa la 
facolta' di avvalersi dell'istituto della 
compensazione quale modalita' di estinzione 
delle obbligazioni relative a contributi 
previdenziali e assistenziali e premi assicurativi 
obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di 
cui al comma 1. Detta esclusione opera con 
riguardo a tutti i contributi previdenziali, 
assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel 
corso di durata del contratto, sulle retribuzioni 
erogate al personale direttamente impiegato 
nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, 
per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese 
subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo è esclusa 
la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale 
modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi 
previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, 
maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 
1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi 
previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel 
corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al 
personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere 
o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si 
applicano ai soggetti di cui al comma 5.



Sviluppi normativi a confronto
D.L. 124/2019 - Art. 4 – Regime temporale di efficacia
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Testo vigente art. 4, co. 2 , D.L. n. 124/2019 4, co. 2 , D.L. n. 124/2019 Proposta emendativa n. 4.57. approvata

2. Le disposizioni di cui al comma 1 
si applicano a decorrere dal 1°

gennaio 2020. 



Sviluppi normativi a confronto
D.L. 124/2019 - Art. 4  
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Testo vigente art. 4, co. 3 , D.L. n. 124/2019 4, co. 3 , D.L. n. 124/2019 Proposta emendativa n. 4.57. approvata

3. All'articolo 17, comma sesto, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, dopo la lettera a-quater) e' aggiunta la 
seguente: "a-quinquies) alle prestazioni di servizi, 
diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-
quater), effettuate tramite contratti di appalto, 
subappalto, affidamento a soggetti consorziati o 
rapporti negoziali comunque denominati 
caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera 
presso le sedi di attivita' del committente con 
l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di 
quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque 
forma. La disposizione di cui precedente periodo 
non si applica alle operazioni effettuate nei 
confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e 
societa' di cui all'articolo 17-ter e alle agenzie per il 
lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;.

3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-
quater) è inserita la seguente: 

« a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da 
quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite 
contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti 
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati 
caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le 
sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni 
strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso 
riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui al 
precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate 
nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e 
società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro 
disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276».



Sviluppi normativi a confronto
D.L. 124/2019 - Art. 4
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Testo vigente art. 4, co. 4 , D.L. n. 124/2019 4, co. 4, D.L. n. 124/2019 Proposta emendativa n. 4.57. approvata

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e' subordinata al rilascio, 
da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una 

misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del 
Consiglio, del 28 novembre 2006. 


